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Coronavirus Toscana: 517 nuovi casi, età media 44 anni, 1
decesso
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I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 839.508
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
In Toscana sono 18.160 i casi di positività al Coronavirus, 517 in più rispetto a ieri, 350 identificati in corso
di tracciamento e 167 da attività di screening.
I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e
raggiungono quota 10.844, 59,7% dei casi totali. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 839.508,
11.394 in più rispetto a ieri.
Sono 8.150 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo, di cui il 6,3% è risultato positivo. Gli
attualmente positivi sono oggi 6.142, +8,9% rispetto a ieri.
I ricoverati sono 217, 27 in più rispetto a ieri, di cui 31 in terapia intensiva, 1 in più. Purtroppo, oggi si
registra 1 nuovo decesso: una donna di 76 anni.
Questi i dati - accertati alle ore 12:00 di oggi 11 ottobre sulla base delle richieste della Protezione Civile
Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.
L'età media dei 517 casi odierni è di 44 anni circa, il 16% ha meno di 20 anni, il 30% tra 20 e 39 anni, il
30% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o pi).
Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei
dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì
in base alla provincia di residenza o domicilio.
Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.
Sono 5.136 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 138 in più rispetto a ieri, 1.224 a Prato, 47 in più, 1.250 a
Pistoia, 47 in più, 1.641 a Massa, 16 in più, 2.194 a Lucca, 53 in più, 2.218 a Pisa, 82 in più, 915 a
1/2

Livorno, 23 in più, 1.540 ad Arezzo, 78 in più, 815 a Siena, 24 in più, 677 a Grosseto, 9 in più. Sono 550 i
casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.
Sono 232 quindi i casi riscontrati oggi nell'ASL Centro, 174 nella Nord Ovest, 111 nella Sud est.
La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, comprensivi di residenti e non
residenti, con circa 487 casi per 100.000 abitanti, media italiana circa 579 x100.000, dato di ieri. Le
province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 842 casi x100.000 abitanti, Lucca con
566, Pisa con 529, la più bassa Livorno con 273.
Complessivamente, 5.925 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 475 in più rispetto a ieri, più 8,7%.
Sono 12.891, 457 in più rispetto a ieri, più 3,7%, le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva
perché hanno avuto contatti con persone contagiate, ASL Centro 4.513, Nord Ovest 5.295, Sud Est 3.083.
Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 217, 27 in più
rispetto a ieri, più 14,2%, 31 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri, più 3,3%.
Le persone complessivamente guarite sono 10.844, 14 in più rispetto a ieri, più 0,1%: 368 persone
clinicamente guarite, 2 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%, divenute cioè asintomatiche dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 10.476, 16 in più rispetto a ieri, più 0,2%,
dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.
Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 76 anni residente in provincia di Grosseto.
Sono 1.174 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 423 a Firenze, 54 a Prato, 84 a Pistoia, 181 a
Massa Carrara, 149 a Lucca, 97 a Pisa, 65 a Livorno, 53 ad Arezzo, 33 a Siena, 26 a Grosseto, 9 persone
sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.
Il tasso grezzo di mortalità toscano, numero di deceduti/popolazione residente, per Covid-19 è di 31,5
x100.000 residenti contro il 59,9 x100.000 della media italiana, 11a regione.
Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, 92,9 x100.000,
Firenze, 41,8 x100.000, e Lucca, 38,4 x100.000, il più basso a Grosseto 11,7 x100.000.
Tutti i dati saranno visibili dalle ore 18:30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità all'indirizzo:
www.ars.toscana.it/covid19.
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